
   

ELENCO PREZZI 

 
DESCRIZIONE U/M Base EURO 

 

MANUTENZIONE   

   

ESTINTORI   

Controllo iniziale, sorveglianza e controllo periodico estintori   

Controllo estintore, operazione con frequenza semestrale, atta a verificare il buon 

funzionamento dell'apparecchio, mediante esame visivo esterno dell'estintore e verifica 

della pressione del gas propellente tramite manometro esterno certificato. Gli estintori ad 

anidride carbonica e le bomboline di propellente (per estintori a pressione ausiliaria), 

vengono verificati tramite misura del peso (UNI 9994-1 giugno 2013, punti 4.1 e4.5). 

  

Controllo estintore di qualunque tipologia cad. € 2,50 

   

Revisione estintori   

Revisione estintori, operazione atta a verificare l'efficienza e lo stato di conservazione 

dell'estintore e di tutti i suoi componenti, compresa la sostituzione dell'estinguente 

(compreso di smaltimento) della valvola per gli estintori CO2; la revisione richiede 

l'ispezione interna del serbatoio e la marcatura indelebile data (mm/aa) e ditta sia 

all'interno che all'esterno; la frequenza dell'operazione dipende dal tipo di estinguente 

(UNI 9994-1 giugno 2013 punto 4.6): 

  

polvere, 36 mesi:   

portatile Kg 6 cad. € 15,81 

carrellato Kg 30 cad. € 71,70 

CO2, 60 mesi, compresa la sostituzione della valvola:   

portatile Kg 2 cad. € 14,49 

portatile Kg 5 cad. € 21,20 

   

Collaudo estintori   

Collaudo  estintori,  verifica  della  stabilità  del  serbatoio   riferita   alla pressione. La 

frequenza dell'operazione dipende dal tipo di estintore e dalla data di costruzione, gli 

estintori a CO2 sono sottoposti alle direttive ISPESL per le bombole di gas compressi  

(collaudo  decennale  con  punzonatura  del serbatoio), tutti  gli  altri  devono  essere 

collaudati ogni 12  anni se il serbatoio  è marchiato CE, oppure ogni 6 anni se costruiti 

prima dell'obbligo della  marcatura CE comprese tutte le attività previste nella 

revisione degli estintori e la sostituzione della valvola di erogazione (UNI 9994-1 

giugno 2013p.to4.3): 

  

Polvere:   

collaudo UNI 9994 estintore portatile polvere Kg 6 cad. € 32,30 

collaudo UNI 9994 estintore portatile polvere Kg 30 cad. € 91,50 

CO2:   

collaudo ISPESL estintore CO2 2 Kg cad. € 45,50 

collaudo ISPESL estintore CO2 5 Kg cad. € 52,68 

 

 
ALTRE ATTIVITA'   

   

SMALTIMENTI   

Smaltimenti di estintori e agente estinguente   

Prelievo e rottamazione di estintori di qualsiasi tipo e dimensione cad. € 1,45 

Smaltimento di agente estinguente Kg. € 0,65 

 


